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1) Premessa
La Fondazione, nel corso del 2014, ha proseguito nelle sue attività dando piena
attuazione allo Statuto vigente intensificando l’organizzazione delle attività ivi
previste.
La Fondazione, nell’esplicazione della sua attività istituzionale ha conferito nel 2014
n. 33 Borse di studio e n. 18 Premi di laurea, erogando un importo complessivo pari
ad euro 223.500,00.
È proseguita l’attività delle Sezioni costituite all’interno della Fondazione (La Sezione
Fondazione La Sapienza – Giuseppe Ungaretti, La Sezione di Cooperazione
Internazionale e le Associazioni NoiSapienza, In unam Sapientiam e Amici della
Fondazione).
Numerose sono state, poi, le iniziative culturali e le manifestazioni e i concerti di
MuSa.
È proseguita l’attività di fund raising per il reperimento di finanziamenti da parte di
enti privati e pubblici esterni.
In data 4.12.2014, previo assenso dei Consiglieri, è stata richiesta formale adesione
al Coordinamento Nazionale delle Fondazioni Universitarie con il versamento della
quota una-tantum di euro 5.000,00.
Tale adesione, non obbligatoria per la Fondazione Roma Sapienza non rivestendo la
stessa natura giuridica di Fondazione Universitaria ai sensi e per gli effetti della L. 23
dicembre 2000 n. 388, rappresenta comunque un’opportunità per la Fondazione in
quanto consente di partecipare alle iniziative intraprese a livello nazionale e di
inserirsi, in tal modo, negli accordi stipulati dal Coordinamento Nazionale con
Confindustria, Confartigianato e vari Istituti finanziari.
Le attività svolte dalla Fondazione Roma Sapienza nel 2014 sono state inserite
anche nel Bilancio Sociale, strumento attraverso il quale è possibile rendere conto ai
portatori d’interesse del proprio operato, rendendo trasparenti e comprensibili
all’interno e all’esterno i programmi, le attività e i risultati raggiunti secondo modalità
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non

evidenti

nei

tradizionali

documenti

e

nelle

tradizionali

procedure

di

rendicontazione.
Attraverso il Bilancio Sociale, dunque, la Fondazione Roma Sapienza intende
raccontarsi in modo semplice, chiaro, essenziale e veritiero e ascoltare con
attenzione tutti coloro i quali desiderano migliorare i servizi offerti.
L’attività della Fondazione si svolge con un impegno costante dei membri degli
organi Istituzionali (Presidente, Membri del Consiglio di Amministrazione, Membri del
Consiglio Scientifico e Membri del Collegio dei Sindaci), i quali non percepiscono
alcun compenso o rimborso spese e con alcune collaborazioni occasionali di alta
professionalità a bassi costi. Ciò fa sì che le spese generali della Fondazione siano
molto contenute e al di sotto dei parametri di riferimento di organizzazioni analoghe.
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2) Borse e premi conferiti nel 2014

Nei mesi di Febbraio e Marzo 2014 la Fondazione Roma Sapienza, nel rispetto delle
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2013 (assegnazione
delle risorse) e secondo le indicazioni del Consiglio Scientifico del 28 gennaio 2014,
ha bandito le procedure per l’assegnazione di 14 Premi di laurea e 33 Borse di studio
di cui 18 per tesi all’estero, conferendo in totale 18 Premi e 33 Borse.
Le domande pervenute sono state 151 e gli assegnatari 53 (cfr. elenco). Sono state
costituite nr. 29 Commissioni Giudicatrici, ciascuna presieduta da un membro del
Consiglio Scientifico.
Oltre a ciò, sono stati anche finanziati e promossi Premi di laurea e Borse di studio
su richiesta di gruppi docenti, di Facoltà, di enti e società. Nel rigoroso rispetto delle
volontà e dei vincoli dei lasciti, le risorse finanziarie disponibili sono state destinate a
Borse di studio e Premi di laurea per studenti e neo-laureati, come di seguito
raggruppate:
1.

Borse e Premi finanziati con fondi della Fondazione per studenti e neolaureati, per un importo complessivo di € 181.500,00.

2.

Borse e Premi finanziati da enti e privati, per un importo complessivo di
€ 42.000,00.

2.1 Borse e Premi finanziati con fondi della Fondazione per studenti e neolaureati

tre contributi per lo svolgimento di attività formativa all’estero, riservati agli
specializzandi dei corsi di Neurologia, Psichiatria e Psicologia Clinica di
Sapienza Università di Roma, di € 8.000,00 ciascuno, finanziati con i proventi
derivanti dall'eredità GIUSEPPE AYALA.
una borsa di studio per tesi di laurea all’estero di € 8.000,00, intitolata a
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RAFFAELE BASTIANELLI, finanziata con i proventi derivanti dall'eredità
Bastianelli, da destinare agli studenti in Medicina e Chirurgia di Sapienza
Università di Roma.
una borsa di studio per tesi di laurea all’estero di €8.000,00, intitolata alla
memoria di “Ugo BORDONI, Giovanni CAROSIO, Tito CIANCARELLI,
FINOCCHIARO E CAVALLUCCI, Carlo MAZZETTI, Teresa GIANOLI VIRGILI,
Guido MANCINI, Franco BENEDETTI”, finanziati con i proventi derivanti dai
relativi lasciti testamentari, da destinare ai laureati di Sapienza Università di
Roma nell’area disciplinare di Composizione Architettonica. Ne sono state
consegnate due del valore di € 4.000,00 ciascuna.

una borsa di studio per tesi di laurea all’estero di € 10.000,00, intitolata alla
memoria di “Benigno DI TULLIO, Albuzio LUCCHETTI, Nicola SPANO,
Giovanni

Battista

LORIGA,

Guglielmo

WANDERLING,

ZANARDO,
REISS

Marcello

Francesco
ROMOLI,

BOLDRINI,

BRANDILEONE,

Nicola
Giorgio

Francesco

GARRONE,

Giovanni

MORTARA,

Guido

CASTELNUOVO”, finanziata con i proventi derivanti dai relativi lasciti
testamentari, da destinare a studenti di Sapienza Università di Roma, nell’area
disciplinare di Metodologia Statistica.
una borsa di studio per tesi di laurea all’estero di €7.000,00, intitolata alla
memoria

di

“Raffaele

AMBROSIO,

Lorenzo

CAVEDONI,

Giuseppe

STAMPACCHIA, Quirino DI MARZIO, Alfredo Maria DOMINEDO’, Maria Dina
GORI, Enrico GRASSO, Giovanni Battista RIZZO, Orazio DI LORENZO,
Caterina MILANA, Giovanni Battista GRASSI, Luigi SPOLVERINI, Giovanni
MAGGI, Ettore ROLLI”, finanziata con i proventi derivanti dai relativi lasciti
testamentari, da destinare a laureati di Sapienza Università di Roma nell’area
disciplinare di Matematica.
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cinque borse di studio per tesi di laurea all’estero di € 10.000,00 ciascuna,
finanziate con i proventi derivanti dall'eredità TORELLI-FIACCADORI, da
destinare agli studenti della facoltà di Economia di Sapienza Università di
Roma. Ne sono state conferite sei, di cui due ex aequo del valore di €
5.000,00.
tre borse di studio per tesi di laurea all’estero di € 7.000,00 ciascuna, intitolate
a ANTONIO VENTURA, finanziate con i proventi derivanti dall'eredità
“Giuseppe Ventura”, di cui due da destinare agli studenti laureati di Ingegneria
dell’Informazione ed una da destinare agli studenti laureati di Ingegneria civile
e industriale. Complessivamente ne sono state conferite sei, due ai laureati di
Ingegneria dell’Informazione e quattro, equamente suddivise, ai laureati di
Ingegneria civile e industriale per un valore € 1.750,00 ciascuna.
una borsa di studio annuale di € 7.745,15, alla memoria del Prof. DECIO
SCURI, avente per oggetto l’incentivazione della ricerca scientifica nel campo
della Medicina e Chirurgia, discipline di Otorinolaringoiatria e Audiologia.
due borse di studio di € 3.500,00 ciascuna, intitolate alla memoria dei Coniugi
SPADARO-PICCINNO, finanziate con i proventi derivanti dall’eredità Lucia
Piccinno, da destinare a giovani laureati iscritti alla Scuola di Specializzazione
per le professioni legali – indirizzo notarile - dell’Università La Sapienza di
Roma.
otto borse di studio del valore di € 1.500,00 ciascuna, intitolate alla memoria
dei Coniugi Ernesto e Iole DE MAGGI, finanziate con i proventi derivanti
dall’eredità Ernesto De Maggi, da destinare a studenti, figli di dipendenti
dell’Università La Sapienza di Roma in servizio o in quiescenza, iscritti alle
Facoltà di Architettura, Ingegneria, Medicina e Scienze Matematiche Fisiche
Naturali, presso Sapienza Università di Roma. Ne sono state consegnate
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nove del valore di € 1.500,00 ciascuna.
un premio di € 1.500,00 ciascuno, intitolati alla memoria di “Saul DARCHINI,
Guido DE RUGGIERO, Adelaide ZEDDA CORRIAS, Nunzio ALMIRANTE,
Luigi AMBROSI, Antonio MARCHI, Vittore MARCHI, Giovanni GENTILE”,
finanziati con i proventi derivanti dai relativi lasciti testamentari, da destinare ai
laureati di Sapienza Università di Roma nell’area disciplinare di Archeologia e
storia greca e romana. Ne sono stati conferiti due, del valore di € 750,00
ciascuno.
un premio di € 1.500,00, finanziato con i proventi derivanti dall’accorpamento
di eredità non autosufficienti, le cui ragioni originarie dei donatori sono
attualmente ineseguibili, da destinare ai migliori laureati specialistici/magistrali
in Lingue e letteratura della Cina e del Giappone di Sapienza Università di
Roma.
due premi di laurea di € 1.500,00 ciascuno, finanziati con i proventi derivanti
dall’accorpamento di eredità non autosufficienti, le cui ragioni originarie dei
donatori sono attualmente ineseguibili, da destinare ai migliori laureati
specialistici/magistrali di Sapienza Università di Roma nell’ area di Lettere,
Filosofia e Scienze Umanistiche.
un premio speciale per la Fisica del valore di € 30.000,00, finanziato con i
proventi dell’eredità TOMASSONI-CHISESI, conferito al candidato che abbia
maggiormente contribuito al progresso della Fisica.

2.2 Borse e Premi finanziati da enti e privati:

Su richiesta di gruppi di docenti, di Facoltà, di enti e società sono stati, inoltre,
finanziati i seguenti Premi:
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una borsa di studio per tesi di laurea all’estero di € 4.000,00, intitolata alla
memoria della Contessa ALBERICA FILO DELLA TORRE, promossa e
finanziata da una donazione della Fondazione Alberica Filo della Torre, da
destinare a laureandi o dottorandi senza borsa di Sapienza Università di
Roma assegnatari di un argomento inerente la disciplina DIRITTO PENALE
COMPARATO.
una borsa di studio per tesi di laurea all’estero, in ambito europeo, di €
5.000,00, promossa e finanziata da GTECH S.p.A. già Lottomatica Group,
intitolata alla memoria del Prof. Luigi SPAVENTA, da destinare a giovani
laureandi di Sapienza Università di Roma, assegnatari di un argomento
inerente la disciplina di ECONOMIA POLITICA.
due borse di studio per tesi di laurea elaborate nell’ambito delle Patologie
Neurologiche Pediatriche, di importo pari ad € 3.600,00 ciascuna, promosse e
finanziate da una donazione della Associazione Onlus FIOCCO DI NEVE, da
destinare a studenti meritevoli iscritti ad una delle Facoltà di Medicina di
Sapienza Università di Roma.
due borse di studio ed un premio di laurea in tema di Criminologia di importo
di € 1.000,00 cadauno, in memoria di “Benigno di Tullio”, da destinare a
studenti del Master di II Livello in “Scienze Criminologico-Forensi”, Facoltà di
Medicina ed Odontoiatria di Sapienza Università di Roma. E’ stata conferita
una sola borsa e le risorse dell’altra, equamente suddivise, sono state
utilizzate per l’assegnazione di ulteriori due premi, allo stesso titolo di quello
bandito.
una borsa di studio per tesi di laurea di importo pari ad € 4.500,00, promossa
e finanziata da una donazione della FONDAZIONE IRTI, in ricordo degli
Avvocati Nicola IRTI e Aurelio IRTI, da destinare a laureandi della Facoltà di

Pag 11

Giurisprudenza di Sapienza Università di Roma.
una borsa di ricerca/studio annuale di importo di € 3.300,00 alla memoria di
Francesca MOLFINO, avente per oggetto l’incentivazione della ricerca
scientifica nel campo della violenza contro le donne.
un premio di laurea di € 5.000,00, promosso alla memoria dell’ Avv. Paola
PARISE da destinare a laureati della facoltà di Giurisprudenza presso
Sapienza Università di Roma che abbiano presentato la miglior tesi di laurea
in DIRITTO PENALE e/o PROCEDURA PENALE.
un premio di laurea di importo di € 3.000,00, promosso alla memoria del Prof.
Fernando VIANELLO da destinare a laureati in discipline economiche di tutte
le Università italiane.
un premio di laurea di importo di € 1.000,00, promosso alla memoria dell’Ing.
CORRADO FOSCHI da destinare a laureati presso Sapienza Università di
Roma della Facoltà di Ingegneria che abbiano presentato la miglior tesi di
laurea in Ingegneria Meccanica.
tre premi del valore di € 1.000,00 ciascuno, finanziati dal gruppo
multinazionale Johnson & Johnson, operante nel settore farmaceutico,
riservati alle migliori neo-laureate, già premiate come eccellenti della Sapienza
Università di Roma dell'anno accademico 2012/2013, afferenti all'area di
Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica.
Elenco degli assegnatari 2014

1
2
3
4
5
6

Nome

Cognome

Bando

Tipologia

Giulio

Messina

Criminologia

BORSE DI STUDIO

Francesca

Ghelli

De Maggi – architettura

BORSE DI STUDIO

Federica

Angeletti

De Maggi- ingegneria

BORSE DI STUDIO

Monica

Mancone

De Maggi – ingegneria

BORSE DI STUDIO

Marco

Filetti

De Maggi – medicina

BORSE DI STUDIO

Massimiliano

Bassi

De Maggi – medicina

BORSE DI STUDIO
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Silvia

Pappalardi

De Maggi - Scienze matematiche

BORSE DI STUDIO

Maria Valeria

Giuli

De Maggi - Scienze matematiche

BORSE DI STUDIO

Lucrezia

Cossetti

De Maggi - Scienze matematiche

BORSE DI STUDIO

Mario

Tombolini

Decio Scuri - otorinolaringoiatria

BORSE DI RICERCA
BORSE DI STUDIO

Adriano

D'Angelo

Fiocco di Neve - Neuropediatria

Roberto

Amanda

Fiocco di Neve - Neuropediatria

BORSE DI STUDIO

Francesco Maria

Crimi

Fondazione Irti -Diritto Privato

BORSE DI STUDIO

Valeria

Condino

Molfino - Violenza sulle donne

BORSE DI RICERCA

Chiara

Pietrunti

Spadaro Piccinno - Notariato

BORSE DI STUDIO

Francesca

Moretta

Spadaro Piccinno - Notariato

BORSE DI STUDIO

Domiziana

Santucci

Bastianelli Raffaele - Medicina

TESI ALL'ESTERO

Camilla

Maresca

Composizione Architettonica

TESI ALL'ESTERO

Irene

Valitutto

Composizione Architettonica

TESI ALL'ESTERO

Veronica

De Mico

Filo della Torre Giurisprudenza

TESI ALL'ESTERO

Gianluca

Morganti

Metodologia Statistica

TESI ALL'ESTERO

Gianluca
Fahd

Calzati
Drissi

Matematica

TESI ALL'ESTERO

Spaventa

TESI ALL'ESTERO

Antonio

Calabrese

Torelli-Fiaccadori - Economia

TESI ALL'ESTERO

Chiara

Petrolini

Torelli-Fiaccadori - Economia

TESI ALL'ESTERO

Alessio

Giorgini

Torelli-Fiaccadori - Economia

TESI ALL'ESTERO
TESI ALL'ESTERO

Salcedo Lagos

Sandibel

Torelli-Fiaccadori - Economia

Elena

Durante

Torelli-Fiaccadori - Economia

TESI ALL'ESTERO

Marco Flavio

Cafiero

Torelli-Fiaccadori - Economia

TESI ALL'ESTERO

Federico

Patota

Ventura - informatica e statistica

TESI ALL'ESTERO

Tommaso

Colombo

Ventura - informatica e statistica

TESI ALL'ESTERO
TESI ALL'ESTERO

Federica

Castellani

Ventura - civile, industriale

Chiara

Galati

Ventura - civile, industriale

TESI ALL'ESTERO

Nicola

Paolantonio

Ventura - civile, industriale

TESI ALL'ESTERO

Huong Elena

Tran

Ventura - civile, industriale

TESI ALL'ESTERO

Matteo

Garibaldi

Giuseppe Ayala - Neurologia

CONTRIBUTI ALL'ESTERO

Claudia

Dario

Giuseppe Ayala - Neurologia

CONTRIBUTI ALL'ESTERO

Daniela

Gentile

Giuseppe Ayala - Neurologia

CONTRIBUTI ALL'ESTERO

Francesco Maria

Pirocchi

Area Mista - Lettere e Filosofia

PREMIO

Margherita

Tabanelli

Area Mista - Lettere e Filosofia

PREMIO

Dario

Canino

Area Lettere - Archeologia

PREMIO

Sara

Bozza

Area Lettere - Archeologia

PREMIO

Gabriele

Tola

Area Lettere - Studi Orientali

PREMIO

Jacopo

Canestri

Corrado Foschi - Ingegneria

PREMIO

Stefano

Stucchi

Criminologia

PREMIO

Francesca

De Matteo

Criminologia

PREMIO

Orietta

Giulianelli

Criminologia

PREMIO

Irene

Marcelli

Paola Parise - Diritto Penale

PREMIO

Fiorenza

Venturini

Vianello – Economia

PREMIO

Igor
Luisa

Klebanov
Scambia

Tomassoni Chisesi - Fisica

PREMIO

Francesca
Eleonora

J&J

PREMIO

Iannaccone

J&J

PREMIO

Marcelli

J&J

PREMIO
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2.3 Concorso assegnazione 60 contributi Fondazione Intesa San Paolo Onlus
La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, in collaborazione con Fondazione Roma
Sapienza ha bandito nel 2013 un concorso per l'assegnazione di 60 contributi, di
importo pari ad € 2.000,00 ciascuno, a favore di studenti universitari iscritti a corsi di
laurea presso Sapienza Università di Roma che si trovino in condizioni di svantaggio
fisico, psichico, sociale o familiare o in difficoltà economica. Le domande pervenute,
la cui scadenza era prevista per l’8 novembre 2013, sono state 681 e i contributi
assegnati nel 2014 sono stati 60.
2.4 Arte in luce
Concorso di pittura e fotografia
Arte in luce è il titolo del concorso di pittura e fotografia ideato per valorizzare le
lodevoli passioni dei componenti della comunità accademica e dare visibilità alle
opere artistiche di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo. Il tema del
concorso scelto per la terza edizione è IMMAGINI in MUSICA. Ai vincitori è stata
conferita una targa di riconoscimento della Fondazione Roma Sapienza e le loro
opere sono state pubblicate on-line sul sito di Arte e Cultura www.bitculturali.it. Tutti i
dipinti dei partecipanti sono stati esposti presso il Museo dell’Arte Classica della
Sapienza Università di Roma, dal 27 febbraio 2015 al 2 marzo 2015.
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3) Attività delle Associazioni

Le attività delle Associazioni degli ex docenti e professori emeriti (“In unam
Sapientiam”) e dei laureati (“NoiSapienza”) sono proseguite nel 2014 e si sono
intensificate rendendo necessario uno spazio per lo svolgimento delle stesse.
Ciò ha comportato una formale richiesta agli organi di competenza nel corso
dell’anno 2013. La richiesta ha avuto esito positivo e, allo stato, si è in attesa che gli
spazi vengano assegnati per migliorare la qualità dei servizi offerti ai soci e
l’immagine stessa delle Associazioni, finora prive di una propria sede. Tali
constatazioni rendono sempre più urgente un intervento risolutivo dei competenti
organi dell’Università.
Nel 2014, inoltre, sono iniziate le procedure di costituzione della sezione intitolata
“Associazione Amici della Fondazione”, ideata per soddisfare le richieste di
partecipare alle attività della Fondazione e conseguire la qualità di socio di coloro i
quali non hanno i requisiti per aderire alle due Associazioni già esistenti (personale in
servizio ma non laureato Sapienza e soggetti terzi).
Le Associazioni hanno entrate proprie annuali che consentono di coprire i costi della
risorsa necessaria per il funzionamento delle stesse ovvero per lo svolgimento delle
attività di segreteria e di front office, per fornire assistenza ai soci, per assegnare e
inviare le tessere, per contattare laureati illustri, per stipulare convenzioni, per
supportare la Fondazione durante gli eventi delle Associazioni e della Sezione e per
raggiungere gli obiettivi indicati dai rispettivi Presidenti.
Gli strumenti di comunicazione di cui si avvale la segreteria delle Associazioni sono i
comunicati stampa diffusi tramite i media presenti sul territorio, i social network di
maggior rilevanza quali Facebook e Linkedin e non ultimo il sito web e la newsletter.
La Segreteria dispone inoltre di alcune mailing list altamente targettizzate che
raggruppano ex studenti e personalità. Grazie a questa suddivisione è certamente
possibile comunicare a persone potenzialmente interessate agli eventi e alle
iniziative in corso d'opera.
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3.1 NoiSapienza Associazione Alumni

Si ricorda che la Fondazione Roma Sapienza, in adempimento alle proprie norme
statutarie, nel 2012 ha istituito "NoiSapienza" Associazione Alumni, di cui è stato
nominato Presidente il Dott. Gianluca Senatore.
L'obiettivo di NoiSapienza è costruire una forza positiva nel Paese partendo proprio
dall'Università,

il

punto

in

cui

s’incontrano

e

si formano

le

menti

che

rappresenteranno il sistema culturale, scientifico, economico e politico di domani.
L'Associazione, a due anni dalla sua istituzione, è diventata un saldo punto di
riferimento nel percorso professionale di chi si è laureato alla Sapienza. I giovani
soci, infatti, possono contare su una solida Rete di Job Placement e su uno spazio
aperto alla condivisione di conoscenze ed esperienze di chi ha già raggiunto il
successo o di chi lo sta ancora costruendo.
Nel 2014 NoiSapienza Associazione Alumni ha intrapreso diverse azioni con la
finalità di stabilire e mantenere relazioni tra i soci svolgendo attività sociali e culturali,
promuovere l'interessamento dei suoi membri alla vita accademica e all'interazione
con gli studenti, contribuire e semplificare l'inserimento dei neo-laureati nel mondo
del lavoro, impegnarsi in ambito sociale con azioni orientate al volontariato,
valorizzare le idee di giovani laureati e promuovere il dialogo tra l'Università, il
territorio e le istituzioni.
Nello specifico le principali attività dell'Associazione svolte nel 2014 sono state:
-

convegni e conferenze sull'eccellenze della Sapienza e del mondo del lavoro;

-

incontri con laureati illustri della Sapienza;

-

Giornata del laureato;

-

contribuire allo sviluppo di progetti degli associati attraverso la creazione di
connessioni con il mondo produttivo, le istituzioni nazionali, europee ed
internazionali.
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Per promuovere l’Associazione Alumni NoiSapienza, la sua mission, i suoi principi e
obiettivi tra gli studenti e i laureati della Sapienza Università di Roma, è stata avviata
una campagna di comunicazione caratterizzata dalla divulgazione di notizie
riguardanti le proprie iniziative attraverso il sito istituzionale, i social network, la
newsletter mensile, le locandine, le brochure e dalla presenza di stand in occasione
di eventi inerenti il job placement.
NoiSapienza Associazione Alumni, inoltre, ha proseguito l’intensa attività per
stipulare convenzioni con enti culturali, società di servizi, aziende e alberghi per
offrire agevolazioni ai propri soci.
Per il 2014 è stato deliberato di rendere gratuita solo la prima iscrizione
all'Associazione, rendendo a pagamento il successivo rinnovo. Attualmente per il
rinnovo

dell’iscrizione

è

necessario

versare,

a

sostegno

delle

attività

dell'Associazione, un contributo annuale volontario a scelta nelle seguenti fasce:
- Socio Premium (gratuita e valida per il 1° anno)
- Socio Senior (da 10 € a 40 €)
- Socio Gold (da 50 € a 90 €)
- Socio Platinum (da 100 € a 500 €)
- Socio Honour (da 600 € a 1000 €)
- Socio a vita (da 5.000 €)
Nel 2014 l’Associazione ha registrato l’iscrizione di 817 Soci Premium, 184 Soci
Senior, 14 Soci Gold, 2 Soci Platinum per un totale di 1017 iscritti.
Si segnala che, nonostante diverse richieste, ancora non è stata concessa
dall’Amministrazione Universitaria l’autorizzazione di accesso a Infostud, in modalità
di sola lettura, per la verifica dei dati dei laureati.
La Segreteria dell’Associazione ha stilato un elenco di personalità, e relativi contatti,
laureatesi alla Sapienza Università di Roma, che ricoprono un ruolo strategico nei
settori: politico, economico, aziendale, giornalistico e televisivo. Tale elenco viene
quotidianamente aggiornato e incrementato. Hanno già aderito all’Associazione
NoiSapienza i seguenti laureati illustri, alcuni dei quali presenti nel Comitato
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Ordinatore: Laura Boldrini, Silvia Costa, Giancarlo Abete, Paolo Gentiloni, Claudio
Baglioni, Sveva Belviso, Gianni Letta, Umberto Broccoli, Paolo Mieli, Antonio
Catricalà, Giovanni Petrucci, Guglielmo Epifani, Cesare Romiti, Massimiliano Fuksas,
Massimo Sarmi, Vito Gamberale, Ignazio Visco. Di questi laureati illustri, Gianni Letta
e Paolo Gentiloni svolgono un ruolo fondamentale per l’Associazione. Infatti, oltre ad
aver aperto i lavori nel 2012 nella giornata inaugurale dell’Associazione, con altri
Alumni illustri supportano e consigliano il Presidente dell’Associazione nell’adottare
strategie di promozione nel mondo della cultura, delle istituzioni e delle imprese.
Per quanto riguarda le attività di placement, l’Associazione ha attivato importanti
accordi di collaborazione con organizzazioni che da tempo operano nell’ambito
universitario e produttivo, come Planet Seven e Soul, per facilitare l’inserimento dei
neo-laureati nel mondo del lavoro.
Attraverso queste collaborazioni, l’Associazione promuove giornate di placement,
stage e tirocini per i propri associati. Tra le principali giornate di placement, va
ricordato l’appuntamento promosso dall’Associazione Alumni “Brain at Work”.
Durante il Career Day, i neolaureati hanno l’opportunità di consegnare il curriculum
vitae e dialogare direttamente con i Responsabili Risorse Umane delle principali
Aziende presenti alle diverse edizioni della manifestazione. Inoltre hanno la
possibilità di effettuare colloqui conoscitivi, scoprire le politiche interne di recruiting e
le opportunità di carriera all’interno delle aziende. Dibattiti politici, Workshop e
presentazioni aziendali arricchiscono il programma della giornata. Tuttavia, i ragazzi
non hanno semplicemente la possibilità di collocarsi presso un’azienda. Brain at
Work, infatti, dà l’opportunità di diventare “imprenditori di se stessi” grazie ad un vero
e proprio “Laboratorio del Franchising”.
La manifestazione rappresenta anche uno degli appuntamenti del percorso di
orientamento al lavoro, workshop e seminari riservato ai laureati eccellenti premiati
durante la “Giornata del laureato”.
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Quest’ultimo è ormai diventato un appuntamento fondamentale per la comunità
accademica che si tiene ogni anno in concomitanza con la ricorrenza dell’istituzione
di Sapienza Università di Roma (20 aprile 1303).

3.2 Associazione ex docenti e professori emeriti In unam Sapientiam

Si ricorda che la Fondazione Roma Sapienza, in adempimento alle proprie norme
statutarie, nel 2012 ha istituito "In unam Sapientiam” Associazione ex docenti e
professori emeriti, di cui è stato nominato Presidente il Prof. Natalino Irti.
L'Associazione opera per mantenere vivo il legame culturale instaurato negli anni
accademici presso lo Studium Urbis tra i professori, che hanno lasciato la Sapienza,
in modo da dare continuità al loro impegno nella didattica e nella ricerca.
Nel 2014 In unam Sapientiam ha intrapreso diverse azioni con la finalità di stabilire e
mantenere relazioni tra i soci, promuovere l'interessamento dei suoi membri alla vita
accademica e scientifica, contribuire a presentare lavori, sviluppare la ricerca nei più
diversi e importanti settori scientifici - con particolare attenzione alle nuove tecnologie
e alla sperimentazione - e umanistici, promuovendo in entrambe le aree le
pubblicazioni e le ricerche scientifiche dei propri soci.
Nello specifico le principali attività dell'Associazione svolte nel 2014 sono state:
-

convegni e conferenze sull'eccellenze della Sapienza;

-

seminari su temi al centro del dibattito culturale del Paese;

-

presentazione libri e progetti soci;

-

giornate di commemorazione di professori emeriti e studiosi della Sapienza.

Per diventare socio dell'Associazione ex docenti e professori emeriti “In unam
Sapientiam”, nel 2014 è stata confermata la quota d'iscrizione di 70,00 euro. Il
numero complessivo di soci registrati, al 31/12/2014, risulta 69. Si è verificato un
aumento rispetto all’anno 2013, nel quale i soci paganti sono stati 22.
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3.3 Associazione Amici della Fondazione
Si ricorda che, in considerazione delle numerose richieste del personale docente e
non docente, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta del 17
dicembre 2013, ha deliberato la costituzione di una Sezione all’interno della
Fondazione dal nome “Amici della Fondazione”. Nel 2014 sono state avviate le
procedure di costituzione della sezione e aperte le iscrizioni, con un contributo
minimo a partire da 10 euro, per soddisfare le richieste di partecipare alle attività
della Fondazione e conseguire la qualità di socio per coloro i quali non siano in
possesso dei requisiti per aderire alle due Associazioni già esistenti (personale in
servizio ma non laureato Sapienza e soggetti terzi).
Il numero complessivo di soci registrati, al 31/12/2014, risulta 38.
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4) Attività delle Sezioni

4.1 Fondazione La Sapienza – Giuseppe Ungaretti

Si ricorda che con disposizione del Presidente della Fondazione Roma Sapienza n. 4
del 5 novembre 2013 è stata costituita la Sezione La Sapienza – Giuseppe Ungaretti
all’interno della Fondazione Roma Sapienza.
La Sezione, dotata di autonomia funzionale, è presieduta dalla Prof.ssa Francesca
Bernardini, in qualità di delegata del Presidente della Fondazione Roma Sapienza.
La Prof.ssa Bernardini è coadiuvata da un Comitato Scientifico i cui 10 membri sono
rappresentati dai professori: Mario Barenghi (Università di Milano Bicocca), Silvana
Cirillo (Università La Sapienza), Andrea Cortellessa (Università di RomaTre), Anna
Dolfi (Università di Firenze), Giulio Ferroni (Università La Sapienza), Biancamaria
Frabotta (Università La Sapienza), Giuseppe Leonelli (Università di RomaTre), Paola
Montefoschi (Università di Teramo), Roberto Nicolai (Università La Sapienza), Carlo
Ossola (Collège de France). Il patrimonio della Fondazione è di circa 46.000,00 euro
accreditati su di un conto corrente presso UniCredit. Il trasferimento del suddetto
capitale alla Fondazione Roma Sapienza è avvenuto di recente (22.12.2014) in
quanto il conto risultava essere stato chiuso d’ufficio dalla Banca “per dormienza di
rapporto”. Di conseguenza potranno essere predisposti in futuro Premi e Borse di
studio.

4.2 Sezione di Cooperazione Internazionale

Si ricorda che, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione del 2 luglio 2013, è stata costituita all’interno della Fondazione Roma
Sapienza la Sezione di Cooperazione Internazionale a seguito della proposta dei
professori Antonello Biagini e Roberto Pasca di Magliano allo scopo di valorizzare le
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tante esperienze di relazioni culturali e scientifiche realizzate in Sapienza, finalizzate
sia alla ricerca sia alla formazione specialistica post-laurea.
Il 23 ottobre 2013 si è svolta una tavola rotonda sul tema “Creare lo Sviluppo”
promossa dalla Sezione Cooperazione Internazionale, che in tale occasione ha
inaugurato le proprie attività.
La sezione intende porsi quale interlocutore autorevole e qualificato nei confronti di
Organismi nazionali e internazionali, partecipando ai bandi pubblicati da tali Enti al
fine di ottenere finanziamenti per le ricerche nei progetti di cooperazione e sviluppo.
La sezione beneficia della partecipazione di altri autorevoli Organismi esterni
impegnati nella Cooperazione Internazionale che garantiscono supporto economico
e organizzativo.
Grazie ai contributi dei partner e dei soci, la sezione nel 2014 ha assicurato la propria
autonomia finanziaria senza pesare sulla struttura della Fondazione e qualsiasi
iniziativa/progetto è canalizzata attraverso il Presidente della Fondazione, quale
legale rappresentante dell’Ente. Inoltre una parte degli introiti è stata devoluta alla
Fondazione Roma Sapienza a copertura delle spese di gestione.
La sezione è presieduta dal prof. Roberto Pasca di Magliano, in qualità di delegato
del Presidente della Fondazione Roma Sapienza, prof. Renato Guarini.
Sono organi della sezione:
Comitato Scientifico: proff.ri Cesare Imbriani, Mario Morcellini, Luigi Toro, Pasquale
Lucio Scandizzo, Giovanna Motta;
Giunta esecutiva: proff.ri Antonello Biagini, Roberto Pasca di Magliano (Presidente
delegato), Teodoro Valente;
Comitato di gestione: dott. Andrea Billi, dott. Andrea Carteny, dott.ssa Marina De
Angelis, dott. Domenico Ierardo, dott.ssa Enrica Imbert, dott. Daniel Pomier, dott.
Giulio Giangaspero, dott. Marco Cilentro, dott.ssa Valeria Cirillo.
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4.3 Sezione Gentile

La Sezione Giovanni Gentile, istituita con disposizione propria del Presidente della
Fondazione Roma Sapienza, e presieduta per delega dal Prof. Gennaro Sasso, nel
2014 ha svolto le seguenti attività:

Sviluppo dell'inventario dell'archivio G. Gentile

Progetto Archivi on line (terza fase) a cura dell'Archivio storico del Senato
della Repubblica per la Sezione Giovanni Gentile. Riordinamento, descrizione
informatizzata e digitalizzazione del Fondo Giovanni Gentile / serie 1.
Corrispondenza / sottoserie 4. Corrispondenza tra diversi; Archivio della
Corrispondenza di Benedetto Croce; serie 7. Gentiliana. È stata completata
l'inventariazione digitale della documentazione concordata. Le attività di
scansione digitale dei materiali sono state condotte in sede, a Villa Mirafiori,
con l'intervento della società Gap srl. L'attività di associazione delle immagini
all'inventario elaborato è stata eseguita presso l'Archivio storico del Senato
della Repubblica (maggio 2014). Al progetto hanno partecipato Cecilia
Castellani, cui è affidato il coordinamento scientifico dell'intero progetto, e le
archiviste Concetta Di Filippo e Silvia Trani. È stata anche avviata una prima
revisione della sterminata serie della Corrispondenza, con riguardo alla
attendibilità di non pochi nominativi di mittenti e destinatari archiviati sotto
nominativi non corretti per un'errata interpretazione delle firme, ma così
tramandati negli elenchi e nei fascicoli presenti in archivio. Gli aggiornamenti
fin qui eseguiti sono consultabili all'interno dei fascicoli presenti nell'inventario
fin

qui

prodotto

pubblicato

sul

sito

del

Progetto,

all'indirizzo

www.archivionline.senato.it (ultima pubblicazione avvenuta nel mese di
novembre 2014).
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L'attività di tirocinio formativo, 5 CFU per altre attività formative relative al
corso di Laurea triennale in filosofia, svolto con il coordinamento scientifico di
Cecilia Castellani, ha consentito di accrescere l'inventario di un corpo di
manoscritti di terzi, pervenuti a Giovanni Gentile, precedentemente conservati
dalla Biblioteca di filosofia e tornati a far parte dell'archivio gentiliano. Si è
anche proceduto alla inventariazione digitale di curricula e promemoria di
terzi, all'interno del Fondo Giovanni Gentile, serie 5. Attività scientifica e
culturale, sottoserie 12. Promemoria e curricula di terzi pervenuti a Giovanni
Gentile. Il tirocinio formativo si è svolto nei mesi febbraio-maggio 2014.

Studio e pubblicazione di fonti, valorizzazione dell'archivio G. Gentile

Carteggio B. Croce-G. Gentile (1896-1924). In seguito ad accordi intervenuti
tra la Sezione Giovanni Gentile per gli studi filosofici e la Fondazione
Biblioteca Benedetto Croce di Napoli con Nino Aragno editore, si è proceduto
alla stampa del primo volume, (anni 1896-1900), del Carteggio, pubblicato per
la prima volta in forma unitaria e completa. La cura dell'intero Carteggio è
stata affidata a Cecilia Castellani, per la Sezione Giovanni Gentile e a Cinzia
Cassani per la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce di Napoli; cfr. B.
CROCE, G. GENTILE, Carteggio, I, (1896-1900), a cura di C. Cassani e C.
Castellani, con introduzione di G. Sasso, Nino Aragno editore, Torino 2014. La
pubblicazione del secondo volume (anni 1901-1906) è prevista in autunno
2015. L'edizione completa del Carteggio (1896-1924) è prevista in quattro
volumi, ciascuno corredato di un Indice dei nomi: I (anni 1896-1900); II (anni
1901-1906); III (anni 1907-1909); IV (anni 1910-1914); V (anni 1915-1924).
Giovanni Gentile tra filosofia e cultura, Convegno di studi organizzato dalla
Sezione Giovanni Gentile, Sapienza Università di Roma, Università di Roma
Tre, Istituto della Enciclopedia Italiana, con il patrocinio del Senato della
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Repubblica (Roma, 21-24 ottobre 2014), tenuto nella sala Igea dell'Istituto
della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani.
La stanza di Giovanni Gentile, ciclo di quattro puntate radiofoniche registrate
presso la Sezione Giovanni Gentile, per la Rai-radio3, a settant'anni dalla
morte di Gentile (15 aprile 1944), e messe in onda il 6, 7, 13, 14 dicembre
2014, all'interno della testata Passioni, h. 14-14.45.

L'archivio è regolarmente aperto su richiesta: nel 2014 sono stati ospitati 20 studiosi.
Il Presidente, professor Gennaro Sasso, ritiene imprescindibile per il prosieguo delle
attività archivistiche e per il mantenimento degli impegni presi, in particolare per la
prosecuzione della nuova edizione del Carteggio intercorso tra B. Croce e G. Gentile,
il rinnovo dell'assegno di ricerca conferito alla dottoressa Cecilia Castellani per il
progetto di ricerca: La filosofia italiana negli archivi della Fondazione Giovanni
Gentile. Metodologia e modelli di conservazione digitale, di cui al bando n. 3/2014
pubblicizzato il 26/02/2014. Responsabile del progetto di ricerca è il professor
Francesco Fronterotta. L'assegno di ricerca ha consentito di conciliare aspetti diversi
delle attività ispirate alle finalità statutarie della Sezione Giovanni Gentile, sia di
ricerca e di valorizzazione delle fonti di archivio sia di agibilità dell'archivio per gli
studiosi che ne hanno fatto richiesta.
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5) Iniziative culturali e manifestazioni
La Fondazione Roma Sapienza, nel raggiungimento di alcuni scopi istituzionali, quali
diffondere la conoscenza, divulgare e sviluppare la ricerca nei più diversi e importanti
settori scientifici e umanistici, promuovere e valorizzare le eccellenze della Sapienza,
nel 2014 ha organizzato molte manifestazioni rivolte alla comunità universitaria e non
solo, con l’obiettivo di conquistare l’attenzione di un pubblico attratto dal significativo
patrimonio di eccellenza universitario e dalla fruizione di eventi, visite guidate in
luoghi di eccellenza e servizi di forte interesse culturale.
Nei primi mesi del 2014, per raggiungere nuovi utenti e sostenitori, è stata creata la
newsletter mensile della Fondazione: tale strumento permette di inviare più notizie
all’interno di un’unica e-mail e consente agli utenti di leggere gli approfondimenti se
interessati alla specifica notizia.
Elemento che, a supporto della comunicazione tradizionale, ha consentito alla
Fondazione Roma Sapienza di divulgare con maggiore efficacia le proprie attività.
Nello specifico, nel 2014, sono state organizzate le seguenti iniziative:
1. Conferenze;
2. Patrocini;
3. Visite guidate;
4. Cerimonie di premiazione;
5. Iniziative con gli studenti;
6. Iniziative Cooperazione Internazionale.
Si tratta di eventi quasi a costo zero per la Fondazione sia perché l’attività è svolta in
economia o con contributi di enti e società esterne, sia e soprattutto perché
sostenute dal volontariato e dalla collaborazione degli studenti (non sono distribuiti
compensi né rimborsi spese).
Si riportano di seguito le manifestazioni e iniziative culturali organizzate, divise per le
suddette aree:
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5.1 Conferenze

Sapientia Colloquia
Terzo incontro su "Modelli e proposte per il futuro"
20 febbraio, ore 11.00 - Sala Organi Collegiali
La Fondazione Roma Sapienza, nell'ambito delle sue attività istituzionali, ha
promosso una serie di incontri sui temi di più stretta attualità relativi al Sistema
Universitario identificandone le criticità ed emergenze, le stabilità e i punti di forza ed
i possibili modelli e le proposte per il futuro, il tutto alla luce della ormai quasi
completa applicazione delle normative derivanti dalla legge 240/10.
Sono intervenuti: Luigi Frati, Renato Guarini, Sabino Cassese, Stefano Paleari,
Andrea Lenzi, Enrico Periti, Andrea Fiorini.
Presentazione Volume Sapienza e libertà
28 marzo, Sala Odeion; 11 aprile, Circolo Antico Tiro a Volo; 28 maggio
Biblioteca Spadolini Senato della Repubblica.
La Fondazione Roma Sapienza ha presentato il volume "Sapienza e libertà. Come e
perché Papa Ratzinger non parlò all'Università di Roma" (Donzelli editore, 2014). Il
volume, a cura di Pier Luigi De Lauro, con la prefazione di Walter Veltroni, contiene
un ampio e documentato resoconto dei fatti, una lunga intervista a Renato Guarini, il
testo del discorso di Benedetto XVI oltre ai contributi di altri protagonisti della vicenda
(padre Vincenzo D'Adamo, cappellano della Sapienza, Carlo Cosmelli, uno dei
docenti di Fisica che contestarono la presenza del Papa, e Gianluca Senatore, allora
responsabile dell'organizzazione più rappresentativa degli studenti).
Sono intervenuti:
Sala Odeion: Carlo Bernardini, Pietro Lucisano, Mario Morcellini, P. Giancarlo Pani,
Paolo Graldi (moderatore).
Circolo Antico Tiro a Volo: Arrigo Benedetto, Pietro Lucisano, Ada Grifoni Manzi,
Ennio Zuccaro, Vincenzo D'Adamo (moderatore).
Biblioteca Spadolini: Vannino Chiti, Emma Fattorini, Fabio Mussi, Pierluigi De Lauro,
Lorenzo Leuzzi (moderatore).
Conferenza su scavi archeologici Palatino
Clementina Panella
21 Marzo, ore 16.30 - Sala Odeion
La Fondazione Roma Sapienza ha promosso la conferenza Archeologia e storia
urbana: nuovi dati dal Palatino nord-orientale, che si è tenuta venerdì 21 marzo 2014
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alle ore 17.00 presso l'Aula Partenone del Museo di Arte Classica - Facoltà di Lettere
e Filosofia, Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma.
La Prof.ssa Clementina Panella ha illustrato i risultati dell'ultima campagna di indagini
conclusasi a novembre del 2013, che ha visto, come accade da anni, la
partecipazione di numerosi studenti, dottorandi, allievi della Scuola di
Specializzazione in Archeologia, di Roma e di altre Università italiane e straniere.
Presentazione libro “Roma la città dei Fori”
Raffaele Panella
7 Aprile, ore 16.30 - Sala Odeion
La Fondazione Roma Sapienza ha presentato il volume “Roma la città dei Fori” di
Raffaele Panella lunedì 7 aprile 2014, alle ore 17.00, presso la Sala Odeion del
Museo di Arte Classica. Il libro illustra un progetto di sistemazione dell’area che da
Piazza Venezia si spinge attraverso i Fori imperiali fino alla valle del Colosseo,
costruito sulla storia millenaria del luogo e sulle recenti esplorazioni archeologiche
contemporanee. Il progetto è stato messo a punto, tra il 2008 e il 2011 nel DiAP di
Sapienza Università di Roma, da un gruppo di ricerca diretto da Raffaele Panella.
Sono intervenuti Renato Masiani, Roberto Nicolai, Piero Ostilio Rossi, Eugenio La
Rocca, Enzo Lippolis, Orazio Carpenzano, Mario Morcellini.
Presentazione volume “Economia Aziendale”
Pellegrino Capaldo
5 Maggio, ore 16.30 – Facoltà di Economia
La Fondazione Roma Sapienza ha presentato il volume “L’azienda, centro di
produzione” di Pellegrino Capaldo lunedì 5 maggio 2014, alle ore 17.00, presso la
Sala Onida della Facoltà di Economia (III piano) - Dipartimento di Diritto ed
Economia delle Attività Produttive. Il libro apre nuovi orizzonti alla ricerca economica
e, al tempo stesso, dà alcune risposte ai molti interrogativi che si pongono tutte le
persone interessate a comprendere meglio i fondamentali aspetti economico-sociali
del mondo in cui vivono.
Sono intervenuti: Vittorio Coda, Luigi Guatri, Felice Scalvini, Marco Tronchetti
Provera e Natalino Irti (moderatore).
Incontro con Mario Martone
26 novembre 2014 - ore 17.30
Aula Magna Rettorato
La Fondazione Roma Sapienza, considerato il grande interesse degli studenti per il
film Il giovane favoloso, ha organizzato il 26 novembre 2014, alle ore 17.30 presso
l'Aula Magna del Rettorato, un incontro con il regista Mario Martone.
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È stato presentato il volume Il giovane favoloso, sceneggiatura di Mario Martone e
Ippolita Di Majo, e si è discusso del film con il regista commentando alcuni passi,
illustrati dalla proiezione di videoclips appositamente selezionati.
Ciclo di conferenze “Mediterranea”
Venuti dal mare
18 ottobre 2014 - ore 18.00
Biblioteca Gino Pallotta - Fregene
La Fondazione Roma Sapienza e la Biblioteca Gino Pallotta di Fregene (comune di
Fiumicino) hanno organizzato il ciclo di conferenze Mediterranea. I temi degli incontri
hanno riguardato tutti le comunicazioni e i movimenti su grandi distanze che sin dai
tempi più antichi si sono svolti nel Mediterraneo.
Venerdì 18 ottobre 2014, alle ore 18.00, presso Sala Conferenze "La Conchiglia" di
Fregene, la socia di In Unam Sapientiam, Maria Fanelli, ha tenuto la prima
conferenza dal titolo "Venuti dal mare: eroi, profughi, fondatori di città".
Le dune, il lago, il mare: una comunità di villaggio dell’età del rame a Maccarese
8 novembre 2014 - ore 18.30
Sala in via del Buttero - Maccarese
Sabato 8 novembre 2014, alle ore 18.30, a Maccarese presso la Sala in via del
Buttero, la Prof.ssa Alessandra Manfredini ha tenuto la seconda conferenza del ciclo
Mediterranea dal titolo "Le dune, il lago, il mare: una comunità di villaggio dell’età del
rame a Maccarese".
Dal Mediterraneo al deserto: il “popolo del cavallo” nella preistoria recente del
Sahara
22 novembre 2014 - ore 18.30
Sala Conferenze dell'hotel La Conchiglia di Fregene
Sabato 22 novembre 2014, alle ore 18.30, presso la Sala Conferenze dell'hotel La
Conchiglia di Fregene, la Prof.ssa Barbara Barich, socia di In Unam Sapientiam, ha
tenuto la terza conferenza del ciclo Mediterranea dal titolo "Dal Mediterraneo al
deserto: il “popolo del cavallo” nella preistoria recente del Sahara".
Pirateria: tracce e riscontri dall’archeologia sottomarina
29 novembre 2014 - ore 18.30
Sala in via del Buttero di Fregene
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Sabato 29 novembre 2014, alle ore 18.30, a Maccarese presso la Sala in via del
Buttero, il Prof. Piero Alfredo Gianfrotta ha tenuto la quarta conferenza del ciclo
Mediterranea dal titolo "Pirateria: tracce e riscontri dall’archeologia sottomarina".
L’alfabeto da oriente a occidente, storia di un mezzo di comunicazione
6 dicembre 2014 - ore 18.30
Sala in via del Buttero di Fregene
Sabato 6 dicembre 2014, alle ore 18.30, a Maccarese, presso la Sala in via del
Buttero, la Prof. Maria Giulia Amadasi ha tenuto la quinta conferenza del ciclo
Mediterranea dal titolo "L’alfabeto corre sulle onde. L’alfabeto da oriente a occidente,
storia di un mezzo di comunicazione".
5.2 Patrocini
Evento di Placement “Aspettando Brain at Work”
23 ottobre 2014 - ore 9.30
Facoltà di Economia
Giovedì 23 ottobre la Facoltà di Economia ha ospitato “Aspettando Brain at Work”,
una manifestazione patrocinata dalla Fondazione Roma Sapienza, che ha consentito
ai giovani di incontrare i responsabili delle risorse umane delle aziende, consegnare
il curriculum vitae, aggiornarsi sulle nuove opportunità di lavoro, partecipare a
seminari tematici e workshop formativi. Durante la giornata è proseguito il progetto
“Laureati eccellenti”, che fornisce uno specifico percorso di orientamento e
formazione, realizzato da Fondazione Roma Sapienza e NoiSapienza Associazione
Alumni, in collaborazione con Brain at Work.
Convegno “Armonie di vita”
19 novembre 2014 - ore 9.00
Aula Magna Rettorato
Mercoledì 19 novembre, presso l'Aula Magna del Rettorato, si è svolta la giornata di
studio "Armonie di vita", che ha proposto la musica, la matematica e la filosofia come
declinazioni di un'idea di vita che spinge l'uomo a riflettere sempre con gli altri e in
modo corale. Il convegno, aperto dai saluti di Renato Guarini, Presidente della
Fondazione Roma Sapienza che ha patrocinato l’iniziativa, è stato articolato in una
parte teorica e una didattica, con interventi volti a spiegare i rapporti tra musica,
matematica e filosofia.
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Convegno “Lina Bo Bardi (1914 - 1992): una architetta romana in Brasile”
4-5 dicembre 2014 - ore 9.00
Facoltà di Architettura - sede di Valle Giulia
Il 4 e 5 dicembre la Facoltà di Architettura ha ospitato "Lina Bo Bardi (1914 - 1992).
Una architetta romana in Brasile", un convegno internazionale dedicato a una delle
più interessanti figure tra le donne architetto, in occasione del centenario della sua
nascita. L'incontro, patrocinato dalla Fondazione Roma Sapienza, ha rappresentato il
secondo appuntamento di un ciclo promosso dal dipartimento di Architettura e
progetto della Sapienza, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC di Roma
e provincia e la Casa dell'Architettura.
5.3 Visite guidate
Visita guidata a Napoli
25-26 Gennaio 2014
Visita guidata a Ostia Antica
18 maggio 2014
Visita guidata a Populonia
27 settembre 2014
Visita annullata perché non è stato raggiunto il numero necessario di partecipanti.
Visita guidata a Recanati
29-30 novembre 2014
Visita annullata perché non è stato raggiunto il numero necessario di partecipanti.
5.4 Premiazioni
Giornata del laureato
NoiSapienza Associazione Alumni
8 Maggio, ore 16.00 - Aula Magna Rettorato
Giovedì 8 maggio 2014 alle ore 16.00 l'Aula Magna del Rettorato ha ospitato in
occasione dei 711 anni dall'istituzione dello Studium Urbis, la seconda edizione della
Giornata del laureato, manifestazione organizzata dall'Associazione Alumni
NoiSapienza e promossa dalla Fondazione Roma Sapienza e dalla Sapienza
Università di Roma.
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Durante la cerimonia sono stati insigniti di un riconoscimento speciale i 400 migliori
laureati che hanno concluso gli studi nell'anno accademico 2012/2013 distinguendosi
per i loro meriti accademici, culturali, sociali e sportivi
L'orchestra MuSa Classica ha aperto la giornata con un concerto diretto dal Maestro
Francesco Vizioli.
È intervenuta la Presidente della Camera Laura Boldrini con una prolusione dal titolo
"L'Università nella sfida della globalizzazione del sapere".
Conferimento premi e borse di studio
19 giugno 2014
Il 19 giugno 2014, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna del Rettorato, ha avuto luogo
la cerimonia di conferimento dei premi e delle borse di studio.
Nel corso della manifestazione il Prof. Francesco Avallone ha tenuto una lectiomagistralis dal titolo "Significati del lavoro e progetto professionale".
A seguire sono stati premiati gli studenti e i neo-laureati risultati assegnatari dei
Premi e delle Borse di studio della Fondazione Roma Sapienza. Al termine c'è stata
la premiazione degli studenti che hanno seguito i corsi "CreaLab", iniziative
organizzate in collaborazione con l'Associazione studentesca Sapienza in
Movimento, e la consegna dei contributi della Fondazione Intesa San Paolo.
EtnoMuSa ha proposto musiche e danze della tradizione popolare.
5.5 Iniziative con gli studenti
CreaLab
CreaLab è un progetto realizzato in collaborazione con l’Associazione studentesca
Sapienza in Movimento con l'obiettivo di promuovere la cultura e valorizzare le
potenzialità artistiche dei membri della comunità accademica e dei soci della
Fondazione e delle associazioni studentesche. Il laboratorio creativo, infatti, nasce
per soddisfare il desiderio di esprimersi, di comunicare e di affidare a una pennellata
oppure a uno scatto fotografico il proprio io. Attraverso tale iniziativa sono stati
organizzati i corsi di comunicazione efficace e gestione del team, a cura del Prof.
Walter Amicosante, e di scrittura creativa, a cura di Maurizio Spoliti, per dare la
possibilità a potenziali talenti di mettersi in gioco per intraprendere una carriera
artistica o, più semplicemente, di cogliere un'opportunità di crescita.
Un gesto che scalda il cuore
Mostra di pittura “La città di cartone”
11-12 dicembre 2014 - ore 11-13, 16-18
Cripta Cappella universitaria
La Fondazione Roma Sapienza ha organizzato un'iniziativa solidale in collaborazione
con l'associazione studentesca Sapienza in Movimento e la Cappella universitaria.
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L'11 dicembre 2014, alle ore 16.00, presso la Cripta della Cappella universitaria, è
stata presentata la mostra di pittura "La città di cartone" a cura di Vincenzo Vento e
Antonio Gregori. La mostra è stata aperta al pubblico l’11 e il 12 dicembre.
5.6 Iniziative cooperazione internazionale
Capire la crisi economica: il ruolo delle idee e delle istituzioni
Martedì 18 marzo ore 11.00 - Aula Blu Rettorato
Capire la crisi con uno sguardo non tanto alle "tecniche" quanto piuttosto al ruolo
delle idee e al funzionamento delle istituzioni. Questo è l'obiettivo (ambizioso) di una
lezione che attraverso una rilettura degli ultimi settanta anni di politiche di sviluppo
cercherà di comprendere e analizzare gli aspetti strutturali della crisi esplosa nel
2008.
Is aid still ineffective? Empirics with sector-level aid
Martedì 1 aprile ore 16.00 - Aula Blu 1
L'efficacia degli aiuti bilaterali e multilaterali allo sviluppo e i risultati della valutazione
quantitativa dell'impatto degli APS aggregati sulla crescita del PIL e sulla riduzione
della povertà, con particolare riferimento ai settori della sanità e dell'istruzione.
Introduzione alla microfinanza
Martedì 8 aprile ore 11.00 - Aula Blu 2
Il seminario offre una panoramica del settore della microfinanza, presentandone gli
attori, le caratteristiche, i clienti, i prodotti e i più recenti sviluppi. Sarà inoltre
presentato il Gruppo PlaNet Finance ed, in particolare, il progetto University Meets
Microfinance e le opportunità offerte agli studenti.

"La grande diseguaglianza e le possibili politiche di intervento
Martedì 13 maggio ore 11.00 - Aula Blu 2

Le grandi concentrazioni di reddito presenti in molti paesi rappresentano una
minaccia globale per lo sviluppo di società stabili e inclusive. Squilibri nella
distribuzione della ricchezza rendono le istituzioni più deboli ed erodono il contratto
sociale tra i cittadini e lo Stato. L'aumento della disuguaglianza, una tendenza che è
cresciuta rapidamente nel corso degli ultimi 30 anni, deve essere invertita affinché
tutti abbiano pari diritti ed opportunità.
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Cooperazione italiana allo sviluppo: Semestre europeo, Expo e Agenda post
2015
Mercoledì 4 giugno, ore 9.30 - Aula Organi Collegiali
La sezione Cooperazione Internazionale di Fondazione Roma Sapienza ha
organizzato il convegno Cooperazione italiana allo sviluppo: Semestre europeo,
Expo e Agenda post 2015 che si è tenuto mercoledì 4 giugno 2014 alle ore 9.30
presso l'Aula Organi Collegiali, Piazzale Aldo Moro 5 – Roma. All'evento hanno
partecipato esperti del settore e studiosi per discutere le linee di sviluppo della
cooperazione italiana ed europea in vista dei prossimi appuntamenti internazionali e,
in particolare, del semestre di presidenza italiana alla Commissione Europea. Il
dibattito è stato arricchito da contributi scientifici presentati da giovani ricercatori sugli
aspetti salienti delle politiche di cooperazione, quali l’efficacia dell’aiuto pubblico allo
sviluppo, i suoi limiti, le prospettive di rilancio e rinnovamento. L'evento è stato
patrocinato dal MAE, con la collaborazione di Diplomatia.
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6) Attività MuSa
La Fondazione Roma Sapienza, anche per l’anno 2014, è stata demandata alla
gestione dei fondi per le attività di MuSa – Musica Sapienza, la cui programmazione
artistica è stata pianificata dal Comitato Musica Sapienza coordinato dal prof. Franco
Piperno e l’organizzazione delle manifestazioni realizzata e gestita dal Settore Eventi
celebrativi e culturali dell’Ufficio Comunicazione - Area Supporto Strategico e
Comunicazione (responsabile Donatella Carini). In particolare la Fondazione agisce
in merito alla verifica dei contenuti contabili e fiscali relativi alle manifestazioni
culturali e agli eventi esterni inerenti al progetto. Durante il corso dell’anno, si
predispongono i contratti di lavoro a progetto per i Maestri di Orchestra (MuSa
Classica, Jazz e Coro), nonché la documentazione relativa al conferimento di
incarichi a prestazioni professionali occasionali, l'emissione delle relative fatture
attive, il pagamento delle fatture passive e dei compensi ai collaboratori (a progetto,
professionali e occasionali). Infine si elabora il riscontro bancario delle predette
operazioni e le relative scritture nel gestionale di contabilità.
I concerti di MuSa sono stati in totale 59 di cui 35 da ritenere interni, mentre i restanti
24 sono stati svolti su richiesta di enti ed organismi esterni o interni dell’Ateneo. Per
questi ultimi è maggiore l’attività di gestione e di amministrazione della Fondazione.
Nel corso del 2014 MuSa – Musica Sapienza ha registrato un notevole incremento
delle sue attività pari al 40% rispetto alla stagione concertistica 2013 e del 250%
rispetto al 2008, anno di fondazione.
In allegato (n. 1) è riportata la relazione predisposta dal settore Eventi Celebrativi e
Culturali per gli organi di gestione dell’Università.
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7) Attività di fund raising

L’anno 2014 è stato particolarmente impegnativo per l’attività di reperimento
finanziamenti da parte di enti privati e pubblici esterni. Come anticipato nella
precedente Relazione 2013, nel corso dell’anno è stato, infatti, portato avanti un
significativo lavoro di reimpostazione strategica del fund raising e di implementazione
di nuove aree di raccolta fondi per la Fondazione, che ha consentito di ottenere ottimi
risultati.
Il difficile scenario economico degli ultimi anni ha contribuito a determinare
sostanziali modifiche nelle attitudini delle imprese private verso il sostegno al Terzo
Settore. Alla filantropia classica è andata sempre più sostituendosi una politica di
Responsabilità Sociale d’Impresa (Corporate Social Responsibility) più fortemente
strutturata e integrata agli obiettivi della gestione aziendale tipica.
Al piano iniziale di strategia fund raising per la Fondazione è andato dunque nel
tempo aggiungendosi lo sviluppo di attività nell’area della Responsabilità Sociale con
la realizzazione di molti progetti di successo che hanno contribuito anche alla
promozione, diffusione e valorizzazione dell’immagine istituzionale, sociale e
culturale della Fondazione stessa:
-

Riqualificazione del Reparto Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I di
Roma, in partnership con Fondazione Vodafone Italia

-

Creazione Sala Multimediale per Facoltà d’Ingegneria Sapienza, in partnership
con Fondazione Telecom Italia

-

Dotazione Ecografo specifico per cura Paralisi Cerebrale Infantile per “Centro
specialistico per la riabilitazione di minori disabili” del Policlinico Umberto I di
Roma Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’età evolutiva, in
partnership con Fondazione BNL

-

Tutela del diritto allo studio delle fasce sociali deboli nell’attuale crisi economica:
Intervento di sostegno agli studenti di Sapienza con problematiche familiari
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conseguenti all’attuale crisi economica, in partnership con Fondazione Intesa
Sanpaolo onlus
-

Parità di genere: Premio alle n. 3 migliori Laureate Eccellenti 2014, in partnership
con Johnson & Johnson.

Molto intenso è stato nel 2014 il lavoro di sviluppo di partnership con imprese
impegnate nella Corporate Social Responsibility (CSR), con l’intenzione di
promuovere l’integrazione tra Fondazione Roma Sapienza e il mondo produttivo
attraverso la realizzazione di progetti con forte sinergia tra gli obiettivi della
Fondazione e quelli aziendali.
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8) Conclusioni

Nell’anno 2014 la Fondazione Roma Sapienza ha proseguito nell’ordinaria attività di
conferimento di Premi e Borse di Studio nonché intensificato le azioni previste dallo
Statuto per rafforzare e sviluppare il suo ruolo nel panorama culturale.
In tale ottica si è impegnata nel promuovere incontri, conferenze e dibattiti rivolti non
solo alla comunità universitaria al fine di conquistare l’attenzione di una platea
nazionale e internazionale.
Proprio il progressivo ampliamento delle attività scientifiche e culturali verificatosi
negli ultimi anni rende necessario un sempre maggiore coinvolgimento del Consiglio
Scientifico della Fondazione. A tal fine si ravvisa la necessità di dare piena
attuazione a quanto previsto nell’art. 15 co. 3 dello Statuto con la nomina di un
Presidente e di un Vice-Presidente del Consiglio nonché al co. 6 con la
predisposizione di uno specifico Regolamento di funzionamento del medesimo
Consiglio.
È proseguita l’attività di reperimento di nuove risorse attraverso il fund raising e il
potenziamento delle attività delle due Associazioni di laureati ed ex professori con la
costituzione di una terza intitolata “Associazione Amici della Fondazione” per
soddisfare alcune richieste volte a partecipare all’attività della Fondazione e
conseguire la qualità di socio di coloro i quali non hanno i requisiti per aderire alle
due Associazioni già esistenti (personale in servizio ma non laureato Sapienza e
soggetti terzi).
Rassicurazioni si sono avute dall’Amministrazione universitaria circa il conferimento
di spazi arredati e funzionalmente attrezzati ubicati all’interno dell’edificio del
Rettorato per consentire lo svolgimento delle attività delle Associazioni. La richiesta
ha avuto esito positivo e, allo stato, si è in attesa che gli spazi vengano assegnati per
migliorare la qualità dei servizi offerti ai soci e l’immagine stessa delle Associazioni,
finora prive di una propria sede. Nel corso dell’anno sono anche proseguite le azioni
volte a far confluire le risorse e i beni di altre Fondazioni operanti nella nostra
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Università all’interno della Fondazione Roma Sapienza. Si tratta di Fondazioni aventi
propri organi e di cui il Presidente è il Rettore o un suo delegato, la cui
amministrazione potrebbe essere unificata in quella della Fondazione Roma
Sapienza. L’operazione consisterebbe in un’estinzione di queste Fondazioni, le quali
cesserebbero di avere una vita autonoma con il passaggio di tutte le attività e le
passività alla Fondazione Roma Sapienza, fermo restando l’impegno di quest’ultima
a mantenere le loro finalità istituzionali come da Statuto.
Ciò è accaduto per la Fondazione La Sapienza – Giuseppe Ungaretti (con
disposizione del Presidente della Fondazione Roma Sapienza n. 4 del 5 novembre
2013 è stata costituita la Sezione La Sapienza – Giuseppe Ungaretti all’interno della
Fondazione Roma Sapienza) mentre è risultato difficile definire i rapporti con le altre
Fondazioni quali “Raffaele D’Addario”, “Achille Lattuca”, Lorillard Spencer Cenci” e
“Cenci Bolognetti”.
È stato sottoscritto l’accordo tra Sapienza Università di Roma, Fondazione Roma
Sapienza e Freie Università di Berlino in data 04/11/2014, volto alla definizione della
vicenda legata alla proprietà del bene (Via del Babuino, 52/52A), mentre
relativamente al legato Bastianelli la Fondazione è in attesa di ricevere le rendite
relative all’immobile di Via Baglivi, 16.
L’adesione al Coordinamento Nazionale delle Fondazioni Universitarie, non
obbligatoria per la Fondazione Roma Sapienza non rivestendo la stessa natura
giuridica di Fondazione Universitaria ai sensi e per gli effetti della L. 23 dicembre
2000 n. 388, ha consentito di partecipare alle iniziative intraprese a livello nazionale
e

l’inserimento

negli

accordi

stipulati

dal

Coordinamento

Nazionale

con

Confindustria, Confartigianato e vari Istituti finanziari.
Anche per l’esercizio 2014, nonostante una situazione economica che continua a
registrare drammatiche difficoltà, la Fondazione è riuscita, mediante un’attenta
gestione delle risorse disponibili, a salvaguardare il patrimonio sociale e a perseguire
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le proprie finalità istituzionali, riuscendo peraltro ad ottenere un avanzo di gestione
che potrà essere utilizzato per future attività istituzionali.
Nonostante i risultati raggiunti ancora molte sono le sfide e gli obiettivi futuri che la
Fondazione Roma Sapienza dovrà affrontare.

Pag 40

Allegato 1 - Resoconto attività MuSa 20141
Nel 2014 la presenza di MuSa – Musica Sapienza all’interno dell’Ateneo ha raggiunto
significativi risultati, coinvolgendo numerosi studenti, docenti e personale tecnicoamministrativo nella preparazione di esecuzioni di qualità, destinate alla regolare
stagione concertistica de I Venerdì della MuSa, ad eventi istituzionali della Sapienza
nonché a manifestazioni pubbliche nel territorio cittadino. I consolidati rapporti
instaurati con gli Enti locali, in particolare con Roma Capitale, Municipi ed
Ambasciate, hanno consentito la realizzazione di apprezzate esibizioni musicali per
le manifestazioni nazionali “Notte dei Musei”, “Festa Europea della Musica” e “Musei
in Musica”. Numerosi, inoltre, gli eventi ai quali le orchestre MuSa sono state invitate,
nell’ambito

di

manifestazioni

accademiche,

comunali,

regionali.

Sul

piano

internazionale, MuSa – Musica Sapienza ha promosso gli scambi culturali con il
Grupo de Música Antigua de la Universidad de Valladolid (Spagna) e il coro
americano Spence School Select Choir di New York, ha partecipato alla Festa
Europea

della

Musica

e

ha

aderito

all’International Jazz

Day

promosso

dall’UNESCO. Ha partecipato al concerto dal titolo Tangoxidado della cantante
uruguaiana Giovanna, alla sua prima esibizione in Italia, e alla terza edizione del
Festival Internazionale “Per Appiam”.
MuSa – Musica Sapienza ha partecipato alla prima edizione della International
Student Welcome Week, dedicata a iniziative di benvenuto e orientamento rivolte ai
circa 1000 studenti internazionali in arrivo alla Sapienza nel primo semestre 20142015. I gruppi di MuSa hanno attivato laboratori musicali e prove aperte per tutti gli
studenti partecipanti all’iniziativa, nonché allestito uno stand di presentazione del
progetto durante la manifestazione Get involved! Fiera delle associazioni di servizi e
degli istituti di cultura presso l’auditorium della Cappella Universitaria. Nel giugno
2014 il laboratorio EtnoMuSa ha partecipato all’incontro con gli studenti del
programma Scienze senza frontiere organizzato dall’Ambasciata del Brasile in Italia,
1

A cura di Donatella Carini e Loredana Trotta
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in collaborazione con la Sapienza Università di Roma, Tor Vergata e Università
Roma Tre. Inoltre con l'Ambasciata di Indonesia presso la Santa Sede si è svolto
presso l’Aula Magna della Sapienza, l'originale evento Intersezioni tra Oriente e
Occidente, inserito nell’ambito delle attività internazionali del progetto MuSa –
Musica Sapienza. Lo spettacolo finale del laboratorio di musiche e danze
indonesiane è stato curato dal maestro Y. Subowo e da Giovanni Giuriati, docente di
Etnomusicologia, e ha visto la partecipazione della Banda dell'Arma dei Carabinieri
diretta dal M° Massimo Martinelli.
Il laboratorio di EtnoMuSa è stato invitato a partecipare alla rassegna L’estate della
cuccuvàscia – ritrovarsi a Galatina organizzata e patrocinata dal comune salentino,
esibendosi in un concerto presso il Palazzo della cultura della Città di Galatina in
provincia di Lecce.
A novembre, presso la città universitaria, si è svolta la tappa romana del John
Lennon Educational Tour Bus, l’innovativo studio di registrazione mobile no-profit che
prende il nome dal leggendario cantautore, poeta, artista e attivista britannico. Il bus
ha ospitato i ragazzi di EtnoMuSa per la realizzazione di un video diffuso sulle pagine
ufficiali della fondazione e l’incisione di una traccia audio. L’evento, realizzato in
collaborazione con l’Associazione studentesca Sapienza In Movimento, ha ottenuto
una significativa risonanza mediatica con la diffusione della notizia sulle maggiori
testate giornalistiche nazionali e con un’ampia risonanza sui social network.
Nel corso del 2014 MuSa – Musica Sapienza ha orientato le sue attività cercando di
promuovere la rilevanza sociale della musica all’interno della comunità accademica e
cittadina. Particolarmente significative sono state le presenze di MuSa alle
manifestazioni Notte dei Musei e Musei in Musica, promosse da Roma Capitale e dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. MuSa – Musica Sapienza ha celebrato la
Giornata della Memoria con un concerto che ha coinvolto orchestre e cori, ha
partecipato con il laboratorio EtnoMuSa alla XV edizione della Corsa di Miguel e con
l’orchestra MuSa Jazz al concerto di solidarietà sulle tematiche relative alla salute
mentale, svoltosi presso gli spazi esterni della città universitaria.
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Il Coro MuSa Blues ha reso omaggio alla grande personalità politica di Nelson
Mandela con un concerto registrato nelle iniziative per l'International Mandela Day,
giornata proclamata dall’ONU il 18 luglio, anniversario della nascita del presidente
sudafricano.
Con l’obiettivo di avvicinare i bambini al mondo della musica e universitario,
l’orchestra MuSa Classica, diretta dal M° Francesco Vizioli, si è esibita in un concerto
destinato ai bambini, interpretando la favola musicale Pierino e il lupo di Sergej
Prokof’ev. Dedicato alla comunità accademica si è svolto il concerto MuSa Vecchie
storie di Carnevale, in cui sono state coinvolte tutte le formazioni MuSa.
MuSa Jazz ha offerto un concerto ai pazienti affetti da Alzheimer e ai loro parenti,
nonché a tutto il pubblico esterno sensibile al tema. Nato da un’idea del direttore di
MuSa Jazz (M° Silverio Cortesi) in collaborazione con il Dipartimento di Neurologia e
Psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma (Prof. Carlo de Lena, Dott. Mauro
Pallagrosi), l’evento si inserisce nell’ambito degli studi effettuati sugli effetti positivi
della musica sui pazienti e rappresenta l’inizio di una possibile collaborazione con le
orchestre del progetto di Ateneo MuSa – Musica Sapienza, per il proseguo delle
ricerche sul campo.
Presso il Piazzale della Cappella Universitaria si è svolta la prima edizione di
#MuSainFesta. Nella suggestiva cornice notturna della Città Universitaria, MuSa –
Musica Sapienza ha festeggiato i suoi otto anni di attività con un evento unico nel
suo genere, aperto al popolo accademico e al pubblico esterno. Tutti gli organici di
MuSa sono stati protagonisti della maratona musicale che ha visto alternarsi, in un
mix di sonorità e generi, il classico, il jazz, l’etno e le voci del Coro MuSa Blues.
Le audizioni MuSa, svoltesi all’inizio dell’a.a. 2014-2015, hanno riscontrato un
significativo interesse a partecipare alle attività MuSa. A ottobre 2014 sono
pervenute 137 domande. Notevole è la presenza di studenti Erasmus e stranieri
affiliati ad altre forme di scambio culturale inter universitario che partecipano
attivamente e con profitto alle attività di MuSa – Musica Sapienza. Il progetto MuSa
rappresenta un significativo mezzo di integrazione e comunicazione tra studenti
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provenienti non solo dalla Sapienza Università di Roma, ma da tutte le università
europee e mondiali che instaurano motivati rapporti sociali, anche oltre la
permanenza presso la nostra Università.
Nel 2014 MuSa ha ottenuto il patrocinio dell’Ambasciata del Brasile a Roma,
dell’Ambasciata della Repubblica del Sudafrica in Italia, dell’Ambasciata dell’Uruguay
presso la Santa Sede, del Fondo per la cultura dell’Uruguay, dell’Istituto italo-latino
americano, dell’Ambasciata di Indonesia presso la Santa Sede, dell’A.I.M.A.
(Associazione Italiana Malattia di Alzheimer), della Regione Lazio e di Roma Capitale
Assessorato alle Politiche culturali e del Centro Storico per tutta la produzione
concertistica.
Nell’anno 2014 il Settore Eventi celebrativi e culturali ha rivolto la sua attenzione in
particolare all’incremento dell’attività MuSa sulle piattaforme social e comunicazione
web 2.0 per pubblicizzare le iniziative del progetto tramite l’amministrazione del
nuovo sito internet MuSa – Musica Sapienza (www.musicasapienza.uniroma1.it).
In particolare è stata incrementata la visibilità della pagina Facebook dedicata a
MuSa (www.facebook.com/MuSa.MusicaSapienza), operando diverse azioni al fine
di aumentare il traffico e le visualizzazioni del profilo.
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1. Concerti interni programmati dal Comitato MuSa – Musica Sapienza

1.

DATA

CONCERTO

31/01/14

MUSA CLASSICA
MUSA JAZZ
MUSA CORO
ETNOMUSA

LUOGO

EVENTO

AUDITORIUM
CAPPELLA
UNIVERSITARIA

LA SAPIENZA CELEBRA IN
MUSICA LA GIORNATA
DELLA MEMORIA

NOTE
IN COLLABORAZIONE CON
LA CAPPELLA SAPIENZA

2.

06/02/14

MUSA CLASSICA

SALA ODEION

BACH E LE SCIENZE

IN COLLABORAZIONE CON
LA FONDAZIONE ROMA
SAPIENZA E L’ACCADEMIA
NAZIONALE DI SANTA
CECILIA

3.

15/02/14

MUSA CLASSICA

AULA MAGNA

PIERINO E IL LUPO

EVENTO DEDICATO ALLA
COMUNITA’ UNIVERSITARIA

4.

27/02/14

MUSA CORO BLUES

SALA PROVE

SEMINARIO PROF.
MATTOS (BRASILE)

IN COLLABORAZIONE CON
LA FACOLTÀ’ DI LETTERE E
FILOSOFIA

5.

03/03/14

MUSA CORO

AUDITORIUM
CAPPELLA
UNIVERSITARIA

CONCERTO “GRUPO DI
MUSICA ANTIGUA”

SCAMBIO CULTURALE CON
UNIVERSITA’ DI VALLADOLID
(SPAGNA)

6.

04/03/14

MUSA CLASSICA
MUSA JAZZ
MUSA BLUES
ETNOMUSA

AULA MAGNA

VECCHIE STORIE DI
CARNEVALE

CON IL PATROCINIO
DELL’AMBASCIATA DEL
BRASILE A ROMA

7.

02/04/14

MUSA CLASSICA

AULA MAGNA

PIERINO E IL LUPO

MATINĖE PER LE SCUOLE
PRIMARIE

8.

04/04/14

MUSA CLASSICA
MUSA CORO

SALA PROVE

AIMEZ-VOUS BRAHMS?

VENERDI’ DI MUSA

9.

29/04/14

MUSA JAZZ
MUSA BLUES

PIAZZALE
CAPPELLA UNIV.

INTERNATIONAL JAZZ DAY

GIORNATA INTERNAZIONALE
UNESCO DEL JAZZ

10.

08/05/14

AULA MAGNA

GIORNATA DEL
LAUREATO

IN COLLABORAZIONE CON
LA FONDAZIONE ROMA
SAPIENZA

11.

09/05/14

MUSA JAZZ QUINTET

SALA PROVE

WE REMEMBER CHET

VENERDI’ DI MUSA

12.

30/05/14

I CAMERISTI DI MUSA
CLASSICA

SALA PROVE

I CAMERISTI DI MUSA
CLASSICA…A SPASSO
NEL TEMPO

VENERDI’ DI MUSA

13.

16/06/14

MUSA CLASSICA

MUSA BLUES

SALA BALDINI

WE ARE THE WORLD

SCAMBIO CULTURALE CON
“SPENCE SCHOOL SELECT
CHOIR” (U.S.A.)

Pag 45

DATA

CONCERTO

LUOGO

EVENTO

NOTE

14.

19/06/14

ETNOMUSA

AULA MAGNA

CERIMONIA
CONFERIMENTO PREMI E
BORSE DI STUDIO

IN COLLABORAZIONE CON
LA FONDAZIONE ROMA
SAPIENZA

15.

23/06/14

CAMERISTI MUSA
CLASSICA
ETNOMUSA

SALA ODEION

ERASMUS STAFF
MOBILITY WEEK 2014

IN COLLABORAZIONE CON
L’AREA PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

16.

30/06/14

MUSA JAZZ

PIAZZALE DELLA
MINERVA

JAZZ IN SAPIENZA

IN COLLABORAZIONE CON IL
DIPARTIMENTO DI
NEUROLOGIA E PSICHIATRIA

17.

15-16-17
LUGLIO
2014

PORTE APERTE
ALLA SAPIENZA

PRESENTAZIONE
PROGETTO DI ATENEO
MUSA –MUSICA SAPIENZA

GIORNATE DI
ORIENTAMENTO

PIAZZALE
CAPPELLA
UNIVERSITARIA

#MUSAINFESTA

Iª EDIZIONE
MANIFESTAZIONE PER LA
COMUNITA’ UNIVERSITARIA

18.

10/07/14

MUSA CLASSICA
MUSA JAZZ
MUSA JAZZ QUINTET

CORO MUSA BLUES
ETNOMUSA

19.

18/07/14

MUSA BLUES

CHIOSTRO
S. PIETRO IN
VINCOLI

CONCERTO PER
INTERNATIONAL
MANDELA DAY

20.

22/09/14

PROVE APERTE
CORO MUSA

SALA PROVE

INTERNATIONAL STUDENT
WELCOME WEEK

CON IL PATROCINIO
DELL’AMBASCIATA DELLA
REPUBBLICA DEL
SUDAFRICA IN ITALIA
IN COLLABORAZIONE CON
L’AREA PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

21.

22/09/14

LABORATORIO
MUSICALE
ETNOMUSA

SALA PROVE

INTERNATIONAL STUDENT
WELCOME WEEK

IN COLLABORAZIONE CON
AREA INTERNAZIONALIZ.

22.

23/09/14

PROVE APERTE
MUSA JAZZ

SALA PROVE

INTERNATIONAL STUDENT
WELCOME WEEK

IN COLLABORAZIONE CON
AREA INTERNAZIONALIZ.

23.

23/09/14

CAMERISTI DI MUSA
CLASSICA

IST. NAZIONALE
STUDI ROMANI

CONFERENZA-CONCERTO
AL SUON DEL TAMBURO…

IN COLLABORAZIONE CON
IST. NAZIONALE DI STUDI
ROMANI E LA BIBLIOTECA DI
STORIA MODERNA E
CONTEMPORANEA

24.

24/09/14

PROVE APERTE
MUSA CLASSICA

SALA PROVE

INTERNATIONAL STUDENT
WELCOME WEEK

IN COLLABORAZIONE CON
AREA INTERNAZIONALIZ.

25.

25/09/14

PROVE APERTE
CORO BLUES

SALA PROVE

INTERNATIONAL STUDENT
WELCOME WEEK

IN COLLABORAZIONE CON
AREA INTERNAZIONALIZ.

MUSA CLASSICA
MUSA JAZZ
CORI MUSA
ETNOMUS

SALA PROVE
MUSA

AUDIZIONI A.A. 2014-2015

7ª EDIZIONE

26.

DAL 13 AL
15
OTTOBRE

27.

30/10/14

MUSA JAZZ

AULA MAGNA

SALUTI DEI RETTORI
FRATI E GAUDIO

IN COLLABORAZIONE CON
L’UFFICIO CERIMONIALE

28.

13/11/14

ETNOMUSA

JOHN LENNON
BUS

REGISTRAZIONE E
INCISIONE CD

IN COLLABORAZIONE CON
SAPIENZA IN MOVIMENTO

29.

14/11/14

CORO MUSA BLUES

SALA PROVE

MUSICA IN TEMPI DI
SCHIAVITU’

VENERDI’ DI MUSA

28/11/14

MUSA CLASSICA
MUSA JAZZ
CORO BLUES
ETNOMUSA

MUSA IN ROSA

MuSa aderisce alla
Giornata Internazionale per
l’eliminazione della violenza
contro le donne

30.

SALA PROVE
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DATA

CONCERTO

31.

05/12/14

ETNOMUSA
GAMELAN

32.

12/12/14

MUSA CLASSICA

LUOGO

EVENTO

AULA MAGNA

INTERSEZIONI TRA
ORIENTE E OCCIDENTE

AULA MAGNA

IL PRIMO CONCERTO
DELL’ORSETTO
PADDINGTON

NOTE
IN COLLABORAZIONE CON
L'AMBASCIATA DI INDONESIA
PRESSO LA SANTA SEDE E
LA BANDA DELL’ARMA DEI
CARABINIERI
IN COLLABORAZIONE CON IL
PROGETTO THEATRON –
TEATRO ANTICO ALLA
SAPIENZA E FONDAZIONE
ROMA SAPIENZA
IN COLLABORAZIONE CON IL
DIPARTIMENTO DI
NEUROLOGIA E PSICHIATRIA
E CON IL PATROCINIO DELLA
REGIONE LAZIO E DI A.I.M.A.
(Associazione Italiana Malattia
di Alzheimer)

33.

15/12/14

MUSA JAZZ

AULA MAGNA

RISVEGLI: LA MUSICA DEI
RICORDI
(ALZHEIMER E LA RICERCA
DEL SE’ SOPRAVVISSUTO)

34.

18/12/14

REGISTRAZIONE
AUDIO
MUSA CLASSICA

AULA MAGNA

30° ANNIVERSARIO DEL
DOTTORATO SAPIENZA

IN COLLABORAZIONE CON
L’UFFICIO CERIMONIALE

35.

22/12/14

MUSA CLASSICA

AULA MAGNA

SALUTI DEL RETTORE
ALLA COMUNITA’
UNIVERSITARIA

IN COLLABORAZIONE CON
L’UFFICIO CERIMONIALE

2. Concerti su richiesta esterna

DATA

1.

2.

CONCERTO

19/01/14 *

ETNOMUSA

16/05/14 *

MUSA CLASSICA

LUOGO

EVENTO

NOTE

FORO ITALICO

XV EDIZIONE CORSA DI
MIGUEL

EVENTO DEDICATO ALLA
MEMORIA DI UN
MARATONETA-POETA
ARGENTINO DESAPARECIDO

AULA MAGNA

CONVEGNO “CHIESA E
COMUNITA’ POLITICA A
CINQUANT’ANNI DAL
CONCILIO”

IN COLLABORAZIONE CON IL
VICARIATO DI ROMA

CORO F.M. SARACENI

3.

17/05/14 *

CORO MUSA
ANTICA

SALA PROVE
MUSA

NOTTE DEI MUSEI: DAL
RINASCIMENTO FRANCESE
AL ROMANTICISMO TEDESCO

IN COLLABORAZIONE CON
ZETEMA PROGETTO
CULTURA/ ROMA CAPITALE

4.

17/05/14 *

MUSA CLASSICA

AULA MAGNA

NOTTE DEI MUSEI:
PIERINO E IL LUPO

5.

17/05/14 *

MUSA JAZZ

AULA MAGNA

NOTTE DEI MUSEI:
ALCHIMIE IN MUSICA

IN COLLABORAZIONE CON
ZETEMA PROGETTO
CULTURA/ ROMA CAPITALE
IN COLLABORAZIONE CON
ZETEMA PROGETTO
CULTURA/ ROMA CAPITALE

6.

12/06/14 *

CORO MUSA E
CAMERISTI

PARCO
REGIONALE
APPIA ANTICA

DAL RINASCIMENTO
FRANCESE AL
ROMANTICISMO TEDESCO

FESTIVAL INTERNAZIONALE
“PER APPIAM 2014”

7.

18/06/14

ETNOMUSA

AULA MAGNA

INCONTRO “SCIENZA
SENZA FRONTIERE”

IN COLLABORAZIONE CON
AMBASCIATA DEL BRASILE E
ATENEI ROMANI

8.

21/06/14 *

ETNOMUSA

MUSEO DI ROMA
IN TRASTEVERE

MUSICHE E DANZE DELLA
TRADIZIONE POPOLARE

FESTA EUROPEA DELLA
MUSICA
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DATA

CONCERTO

LUOGO

EVENTO

NOTE

9.

22/06/14 *

MUSA CLASSICA

PALAZZO
BARBERINI

FILLIDE E CARMEN:
DALL’IDILLIO AL DRAMMA
GITANO

FESTA EUROPEA DELLA
MUSICA

10.

22/06/14 *

CORO MUSA
BLUES

AUDITORIUM DI
MECENATE

MUSICA IN TEMPI DI
SCHIAVITU’

FESTA EUROPEA DELLA
MUSICA

CONCERTO DI MUSICA
BAROCCA

IN COLLABORAZIONE CON
ARCADIA
(ACCADEMIA LETTERARIA
ITALIANA)

11.

27/06/14

MUSA CLASSICA

BOSCO
PARRASIO

12.

16/08/14 *

ETNOMUSA

PALAZZO DELLA
CULTURA

RASSEGNA ESTIVA CITTA’
DI GALATINA (LE)

IN COLLABORAZIONE CON IL
COMUNE DI GALATINA (LE)

13.

30/09/14 *

ETNOMUSA

SALA ODEION

INCONTRO “DIALOGO
SULLA VITA FRA FEDE E
LAICITA’”

IN COLLABORAZIONE CON
L’AREA ORGANIZZAZIONE E
SVILUPPO

14.

29/10/14 *

MUSA CLASSICA

AULA MAGNA

TANGOXIDADO

15.

06/12/14 *

MUSA CLASSICA

AULA MAGNA

MUSEI IN MUSICA

16.

06/12/14 *

MUSA JAZZ

AULA MAGNA

MUSEI IN MUSICA

17.

06/12/14 *

ETNOMUSA

AULA MAGNA

MUSEI IN MUSICA

06/12/14 *

MUSA TRIO
IMPROVVISO

MUSEO
ANTICHITA’
ESTRUSCHE E
ITALICHE

06/12/14 *

QUARTETTO
D’ARCHI MUSA

MUSEO ARTE
CLASSICA

CORO MUSA

MUSEO DELLE
ORIGINI

06/12/14 *

ETNOMUSA

MUSEO DI
CHIMICA

06/12/14 *

CORO MUSA
BLUES

MUSEO DI
GEOLOGIA

06/12/14 *

CORO MUSA
BLUES

MUSEO DI
PALEONTOLOGIA

06/12/14 *

DUO MUSA
CLASSICA

ACADEMIA
BELGICA

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

06/12/14 *

CON IL PATROCINIO
DELL’AMBASCIATA
DELL’URUGUAY PRESSO
SANTA SEDE E DELL’IILA
(Istituto italo-latino americano)
IN COLLABORAZIONE CON
ZETEMA PROGETTO
CULTURA/ ROMA CAPITALE
IN COLLABORAZIONE CON
ZETEMA PROGETTO
CULTURA/ ROMA CAPITALE
IN COLLABORAZIONE CON
ZETEMA PROGETTO
CULTURA/ ROMA CAPITALE

MUSEI IN MUSICA

IN COLLABORAZIONE CON
ZETEMA PROGETTO
CULTURA/ ROMA CAPITALE
E POLO MUSEALE SAPIENZA

MUSEI IN MUSICA

IN COLLABORAZIONE CON
ZETEMA PROGETTO
CULTURA/ ROMA CAPITALE
E POLO MUSEALE SAPIENZA

MUSEI IN MUSICA

IN COLLABORAZIONE CON
ZETEMA PROGETTO
CULTURA/ ROMA CAPITALE
E POLO MUSEALE SAPIENZA

MUSEI IN MUSICA

IN COLLABORAZIONE CON
ZETEMA PROGETTO
CULTURA/ ROMA CAPITALE
E POLO MUSEALE SAPIENZA

MUSEI IN MUSICA

IN COLLABORAZIONE CON
ZETEMA PROGETTO
CULTURA/ ROMA CAPITALE
E POLO MUSEALE SAPIENZA

MUSEI IN MUSICA

IN COLLABORAZIONE CON
ZETEMA PROGETTO
CULTURA/ ROMA CAPITALE
E POLO MUSEALE SAPIENZA

MUSEI IN MUSICA

IN COLLABORAZIONE CON
ZETEMA PROGETTO
CULTURA/ ROMA CAPITALE

* Il compenso per le iniziative contrassegnate è stato forfettario, non conforme a quello stabilito

